
CityCat 2020

La spazzatrice compatta e estremamente agile 



Spesso le impurità rimangono sotto ostacoli 
“irraggiungibili” Grazie alla spazzola frontale anche 
queste difficoltà sono ormai superate. Non restano 
impurità né sotto le panchine né sotto altri ostacoli.

Un ulteriore vantaggio del telaio snodato è la sua 
manovrabilità. Grazie al telaio snodato la bocca 
aspirante si trova sempre in direzione di marcia ed evita 
così di lasciare fastidiose tracce di impurità.

Braccio spazzante telescopico Manovrabilità imbattibile 

Il telaio snodato, unico nel suo genere, evita lo stress 
delle manovre e il rischio di danneggiamenti. Dove 
passa la parte frontale, segue la coda del veicolo 
mantenendo lo stesso tracciato. La CityCat 2020  
ha riscontrato un grande successo tra gli operatori. 

Lavoro in totale sicurezza
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Ineguagliabile mobilità e raffinato 
sistema di spazzamento 

La mobilità finora mai raggiunta, la versatilità e la totale convergenza 
garantite dal suo telaio snodato, sono caratteristiche inconfondibili della 
CityCat 2020. Dove passa la parte frontale, ripassa la coda seguendo lo  
stesso tracciato. Grazie al taglio delle curve e alla possibilità di deviazione si 
evita l’urto contro gli ostacoli. Contrariamente alle spazzatrici compatte  
con sterzo integrale o sulle ruote posteriori, il conducente di una CityCat 
2020, non avendo problemi di manovra, si può concentrare interamente sui 
compiti di pulitura.

La struttura della spazzola progettata ad hoc permette di raggiungere senza 
problemi angoli difficilmente accessibili e superfici coperte e la guida precisa 
diventa un “gioco da ragazzi”. La spazzola frontale si adatta automatica-
mente ai luoghi più stretti garantendo così un lavoro efficiente e, grazie ai 
sistemi idraulici per il sollevamento e l’inclinazione, si può adattare a 
molteplici condizioni del fondo stradale consentendo un facile trattamento 
anche delle aree a gradini e delle discese. 

La spazzola diserbante elimina le erbacce indesiderate 
con un unico ciclo di lavoro – taglio e aspirazione – in 
modo ecologicamente compatibile, evitando l’uso di 
agenti chimici.

Spazzola diserbante

Sia nei canali, sotto gli ostacoli, negli angoli, sui gradini 
o sulle rampe, la spazzola frontale mobile può adattarsi 
durante la marcia ad ogni situazione, eliminando anche 
lo sporco più resistente. 

Spazzola frontale versatile 



L’ampia bocca aspirante in acciaio inox è sospesa tra le 
ruote anteriori. Le alette la proteggono impedendole 
di urtare gli ostacoli.

Bocca aspirante protetta durante la marcia 

Cassone in acciaio inox al nickel-cromo con ampia 
superficie della griglia e sistema di recupero dell’acqua 
integrato.

Cassone rifiuti 

Il motore diesel silenzioso e a basso consumo fornisce 
la potenza necessaria, garantendo bassi valori di 
emissioni e di consumo. 

Motore a emissioni ridotte
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È possibile rimuovere senza fatica il fogliame e altri  
rifiuti dai punti difficilmente accessibili grazie all’unità  
di aspirazione particolarmente leggera e flessibile. 

Tecnica intelligente e accessori versatili 

Tubo aspirazione fogliame

La CityCat 2020 è il risultato di un’esperienza pluriennale nello sviluppo e 
nella realizzazione di spazzatrici compatte per uso professionale. La stretta 
collaborazione con gli utenti permette di soddisfare tutte le esigenze: 
migliore visibilità d’insieme dovuta alla visuale a 360°, maggiore sicurezza per 
effetto della facile manovrabilità, affidabilità ed efficienza grazie all’impiego 
dei migliori materiali e alla struttura a ridotta manutenzione nonché rispetto 
ecologico consentito dai gruppi a basse emissioni inquinanti e ridotto in- 
quinamento acustico. La CityCat 2020 risponde alle aspettative più esigenti 
delle società private e pubbliche attive nei servizi di pulizia, che a loro volta 
devono offrire servizi efficienti ed economicamente vantaggiosi. 

La CityCat 2020 ha a disposizione una ricca gamma di accessori in grado di 
soddisfare ogni desiderio. Oltre alla spazzola diserbante, al tubo aspirazione 
fogliame ed alla lama spartineve, sono disponibili anche altri optionals  
quali l’impianto di lavaggio, il rullo-spazzola neve ecc. Il modello SL con due 
spazzole laterali permette una pulizia precisa ed efficiente. Su richiesta è 
disponibile anche una regolazione della spazzola laterale aggiuntiva. Grazie 
ad una spazzola frontale aggiuntiva il modello XL si caratterizza per una 
ampiezza di spazzamento particolarmente elevata.  

Il serbatoio acqua pulita integrato nella cabina e completato da un raffinato 
sistema di recupero dell’acqua permette di eliminare in qualsiasi momento 
polvere e impurità fini. Il cassone rifiuti completamente ribaltabile garantisce 
uno smaltimento senza problemi nelle vasche e nei container. 

Grazie al rullo-spazzaneve vengono eliminati piccoli 
cumuli di neve. Pulitura e contemporaneo spargimento 
di sale assicurano un servizio invernale economico.

Rullo-spazzaneve e spargisale 

La lama spartineve rappresenta la soluzione ideale per 
eliminare la neve dalle strade più strette e dai 
marciapiedi. 

Lama spartineve 



Al volante e al pedale si aggiunge solo il joystick 
manuale per manovrare il veicolo. Le funzioni del 
joystick sono facili da apprendere ed applicare.

Uso confortevole  

Nonostante la ridotta dimensione esterna, il veicolo 
permette una totale libertà di movimento ed una 
corretta posizione corporea grazie al sedile confortevole 
e al gruppo comando sterzo regolabile. Rivestimenti del 
sedile resistenti all’usura e traspiranti garantiscono il 
massimo comfort di guida.   

Ampi spazi 

La vetratura intorno alla cabina di guida e un parabrezza 
curvo offrono una visibilità ottimale della strada e del 
gruppo spazzante. 

Ottima visibilità
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Con la funzione Memory possono essere programmate 
diverse condizioni di lavoro.

PSS, semplice utilizzo

Le condizioni di funzionamento possono essere 
consultate in qualunque momento.

PPS, monitoraggio permanente

Il sistema PSS visualizza in modo chiaro sul display 
tutte le informazioni rilevanti per l’esecuzione del 
lavoro e memorizza le combinazioni di applicazioni 
utilizzate con maggior frequenza.

PSS: un’esclusiva della Bucher Schörling

Ergonomia e controllo all’avanguardia

Una pietra miliare nell’ambito del comando e del controllo delle spazza- 
trici è rappresentata dal sistema PSS (Sistema Spazzante Programmabile). 
Nell’elemento di comando centrale è integrato il sistema di controllo 
moderno e all’avanguardia della CityCat 2020. Tutte le informazioni rilevanti 
per il lavoro vengono visualizzate in modo semplice e chiaro sul display 
luminoso. La disposizione ottimale del PSS così come tutti gli altri elementi  
di comando permettono una guida e un lavoro agevole. Grazie al joystick  
tutti i movimenti delle spazzole sono sotto controllo.

Diversi stati operativi possono essere programmati tramite la funzione 
memory e permettono di personalizzare la spazzatrice in base alle esigenze  
di diversi utenti e di ridurre al minimo le interruzioni di lavoro. Gli accessori 
disponibili vengono azionati con i tasti funzionali disposti lateralmente.

L’interno della cabina soddisfa i requisiti per una postazione di lavoro 
moderna. L’assenza di tubi idraulici nella cabina permette una riduzione 
significativa dei rumori e del calore.
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Assistenza professionale   Il successo internazionale di Bucher Schörling si 
basa sulla capillare rete di distributori che offre consulenza specializzata, 
qualificata e fortemente orientata al cliente. L’assistenza di Bucher Schörling 
inizia già nella fase di progettazione dei veicoli dove, tenendo conto delle 
esigenze dei clienti, si rendono possibili soluzioni personalizzate. Bucher 
Schörling è nota per una consulenza seria e competente e per un’assistenza 
rapida ed affidabile. I nostri punti di forza si basano sulla formazione e 
sull’aggiornamento continuo dei nostri collaboratori così come sugli efficienti 
centri di assistenza e di ricambio dei pezzi originali, che garantiscono 
massima disponibilità e garanzia di forniture pluriennali.

Qualità certificata – elevata economicità   La ricerca della qualità di Bucher 
Schörling mira ad una continua affidabilità delle attrezzature, ad una lunga 
durata e a costi di manutenzione ridotti. Ecco perché i nostri prodotti 
rappresentano per tutta la durata dell’investimento la migliore soluzione 
anche dal punto di vista economico. I centri di assistenza Bucher Schörling, 
inoltre, sono certificati ISO 9001:2000.
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